UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE
N.

2

DEL 7 GIUGNO 2016

ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI
COMUNI MARCA OCCIDENTALE

L’anno duemilasedici addì sette del mese di giugno, alle ore 20 e 30, nella sala
Consigliare del Comune di Vedelago, Comune nel quale ha sede l’Unione, di Comuni
Marca Occidentale, per determinazione del Presidente dell’Unione, con inviti diramati in
data utile si è riunito il Consiglio dell’Unione.
Cognome e Nome

Carica
Presente Assente
1. ANDRETTA
CRISTINA
Presidente dell’Unione
x
2 .BINOTTO
DIEGO
Consigliere
x
3. REGINATO
GLORIA
Consigliere
x
4. GUIDOLIN
ALESSIA
Consigliere
x
5. GUIDOLIN
MICHELE
Consigliere
x
6. ANDREOLA
ALESSIA
Consigliere
x
7. SBRISSA
LUCIA
Consigliere
x
8. PORCELLATO NATASCIA
Consigliere
x
9. QUARTO
FRANCESCO
Consigliere
x
10.GAZZOLA
DAVIDE
Consigliere
x
11. MAZZAROLO RENATO
Consigliere
x
12. MARZENA
ILONA MARZYNSKA Consigliere
x
13. LUISON
OMAR
Consigliere
x
14. FECCHIO
SIMONE
Consigliere
x
15. STELLIN
SIMONE
Consigliere
x
16. BOSA
MATTEO
Consigliere
x
Presenti/assenti
16
Partecipa il Segretario Generale, dott. Enzo Spadetto, con funzioni di verbalizzante e
assiste alla seduta il Coordinatore dell’Unione, dott.ssa Anna Maria Giacomelli.
Assume la Presidenza la Sig.ra Andreola Alessia nella sua qualità di Consigliere
anagraficamente più anziano.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Con l’assistenza degli scrutatori, Consiglieri: Quarto Francesco – Mazzarolo Renato –
Bosa Matteo.

Fino alla nomina del Presidente del Consiglio dell’Unione, presiede l’Assemblea il
Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 16 dello statuto dell’Unione;
Il Presidente dell’Assemblea Consiliare Alessia Andreola, prima di aprire la trattazione del punto
all’ordine del giorno, ringrazia il Segretario, dott. Enzo Spadetto e la coordinatrice dell’Unione
dott.ssa Anna Giacomelli per il qualificante impegno e lavoro svolto per la costituzione dell’Unione
di Comuni Marca Occidentale.
Invita poi tutti i Consiglieri dell’Unione a presentarsi.
I Consiglieri singolarmente si presentano all’assemblea.
Terminata la presentazione si procede con la disamina degli argomenti iscritti all’ordine del giorno
del consiglio dell’Unione.
Premesso che in data 5 aprile 2016 con atto rep. n. 142.774, a rogito del notaio Francesco
Imparato residente in Asolo, è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Marca
Occidentale, dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Vedelago, Loria, Riese Pio X, Castello di Godego
e Resana;
Considerato che l’art. 16 dello Statuto dell’Unione prevede che “il Consiglio dell’Unione è
composto dal Presidente dell’Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei comuni eletti dai rispettivi
Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, due di maggioranza ed uno in
rappresentanza delle minoranze”;
Visto l’esito delle seguenti deliberazioni:
COMUNE
VEDELAGO
LORIA
RIESE PIO X

ATTO
delibera consiliare n.
11 del 27.4.2016
delibera consiliare
n.20 del 30.4.2016
delibera consiliare n.
14 del 5.5.2016

CASTELLO DI
GODEGO

delibera consiliare n.
23 del 29.4.2016

RESANA

delibera consiliare n.
16 del 30.4.2016

Consiglieri eletti in
rappresentanza delle
maggioranze
Binotto Diego
Reginato Gloria
Guidolin Michele
Andreola Alessia
Porcellato Natascia
Quarto
Francesco
Mazzarolo Renato
Marzena Marzynska
Ilona
Fecchio Simone
Stellin
Simone

Consiglieri eletti in
rappresentanza delle
minoranze
Guidolin Alessia
Sbrissa Lucia
Gazzola Davide

Luison Omar
Bosa

Matteo

Preso atto che a seguito delle suddette deliberazioni il Consiglio dell’Unione risulta composto da
n. 15 Consiglieri e il Presidente dell’Unione di Comuni Marca Occidentale e quindi n. 16
componenti, nel limite numerico previsto dalla vigente legislazione per i Comuni di pari dimensione
demografica;
Atteso che è compito del Consiglio provvedere alla convalida degli eletti al fine di esaminare la
condizione dei suoi componenti per vagliare la sussistenza dei requisiti indispensabili per ricoprire
la carica;
Richiamate le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità stabilite per i Consiglieri
Comunali dal T.U.E.L. approvato con il D.Lgs . 267/2000 e ss.mm.ii . e art. 3, 4 e 9 del D.Lgs n.
39/2013;

Il Presidente apre la discussione ed invita i Consiglieri a far presente eventuali cause di
incompatibilità e ineleggibilità ed inconferibilità relative a qualche membro del Consiglio di cui siano
a conoscenza, precisandone i motivi;
Rilevato che nessun consigliere effettua rilievi in merito, il Presidente propone di procedere alla
convalida degli eletti, tramite votazione eseguita in forma palese;

Visto il capo II del titolo III del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii .;
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Marca Occidentale;
Constatata la presenza di n…16 Consiglieri su n. 16 membri di cui è composto il Consiglio
dell’Unione;
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Visti gli atti depositati presso la struttura Organizzativa dell’Ente Unione Marca Occidentale e delle
rispettive segreterie comunali dei comuni costituenti l’Unione di Comuni Marca Occidentale;
Ritenuto di non aver nulla da eccepire in merito ad eventuali condizioni di incompatibilità,
ineleggibilità ed inconferibilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile della struttura
amministrativa, Maria Teresa Bosa, ai sensi dell’art. 147 /bis comma 1 e art. 49 della legge
267/2000;
Dato atto che il presente atto non comporta impegni di spesa e quindi non necessita del parere
contabile da parte del Responsabile della struttura organizzativa Contabilità;
Accertata la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Con voti favorevoli n. 16 espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di convalidare l’elezione dei sottoelencati consiglieri, eletti dai rispettivi consigli Comunali quali
Consiglieri dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, come di seguito riportato:

COMUNE
VEDELAGO
LORIA
RIESE PIO X

ATTO
delibera consiliare n.
11 del 27.4.2016
delibera consiliare
n.20 del 30.4.2016
delibera consiliare n.
14 del 5.5.2016

CASTELLO DI
GODEGO

delibera consiliare n.
23 del 29.4.2016

RESANA

delibera consiliare n.
16 del 30.4.2016

Consiglieri eletti in
rappresentanza delle
maggioranze
Binotto Diego
Reginato Gloria
Guidolin Michele
Andreola Alessia
Porcellato Natascia
Quarto
Francesco
Mazzarolo Renato
Marzena Marzynska
Ilona
Fecchio Simone
Stellin
Simone

Consiglieri eletti in
rappresentanza delle
minoranze
Guidolin Alessia
Sbrissa Lucia
Gazzola Davide

Luison Omar
Bosa

Matteo

Di dare atto che il Consiglio dell’Unione risulta composto da n. 15 Consiglieri oltre al Presidente
dell’Unione e quindi da n. 16 componenti e rispetta il limite numerico previsto dalla vigente
legislazione per i Comuni di pari dimensione demografica.
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”>
Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33 /2013, dei rispettivi
Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione del sito Istituzionale dell’Ente.
Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs 267/2000
Con seconda separata favorevole ed unanime votazione resa in forma palese;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con il
D.Leg.vo n. 267/2000 e smi.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessia Andreola

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Enzo Spadetto
…………………………………….
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)

N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata in data 23 Giugno 2016 all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.

Lì, 23 Giugno 2016

Il Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto2000, n. 267)

Lì …………………

IL Responsabile amm.vo
Bosa Maria Teresa
…………………………………….

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
VEDELAGO 23/06/2016
IL Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

